Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, è
stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), ai sensi dell’art.
15, comma 5 della L.R. n. 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi
in data 06/12/2007 ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004 e ratificato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 4152 del 18/12/2007 (B.U.R. n. 7 del 22/01/2008);
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2010, esecutiva ai sensi di legge,
pubblicata all'albo pretorio in data 23/04/2010, è stato approvato il Piano degli Interventi e
che esso risulta vigente dal 08/05/2010;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2011, esecutiva ai sensi di legge,
pubblicata all’albo pretorio in data 06/12/2011, è stata approvata la Prima Variante al Piano
degli Interventi e che la stessa risulta vigente dal 21/12/2011;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all'albo pretorio in data 27/09/2013, è stata approvata la Seconda Variante al Piano
degli Interventi e che la stessa risulta vigente dal 12/10/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata all’Albo Pretorio in data 04.12.2014, ha approvato la Terza Variante al Piano degli
Interventi e che lo stesso risulta vigente dal 19.12.2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 02.09.2014, esecutiva ai sensi di Legge, pubblicata all’Albo Pretorio in data 04.09.2014, ha approvato la Quarta Variante al Piano degli
Interventi e che la stessa risulta vigente dal 19.09.2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la Quinta Variante al Piano degli Interventi;
- al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio, si è ritenuto
necessario conformare lo strumento urbanistico all’opera pubblica denominata “Realizzazione di un tratto di Via Ceriani” procedendo alla redazione della Sesta Variante al Piano
degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n. 11;
Richiamate le deliberazioni assunte nel procedimento di formazione della Sesta Variante al Piano degli Interventi secondo quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004, in particolare:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si determinava di procedere alla realizzazione dell’opera pubblica “Realizzazione di
un tratto di Via Ceriani tramite permuta di alcune porzioni di terreno ubicate nella frazione
di San Zeno”, la quale dati i contenuti pubblicistici, le forme di divulgazione e partecipazione riveste il carattere di “Documento del Sindaco” per la redazione della Sesta Variante al
Piano degli Interventi;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2014 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di “costruzione di una strada comunale denominata Via Ceriani”;
Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi
di legge, è stata adottata la Sesta Variante al Piano dei Interventi secondo quanto disposto
dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004 costituita dai seguenti elaborati predisposti dall’Arch. Laura
Corradini, costituiti da:
 Relazione tecnica;
 Tavola grafica n. 1 – Stralcio Piano degli Interventi vigente scala 1:2000;
 Tavola grafica n. 2 – Stato di variante – scala 1:2000;
Accertato che con nota del 01.10.2014 è stato depositato l'asseveramento di non necessità della
Valutazione di Compatibilità Idraulica, predisposta dall’Arch. Laura Corradini e che la stessa è
stata trasmessa all’Ufficio Regionale del Genio Civile ed al Consorzio Alta Pianura Veneta per

gli adempimenti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 3637 del 13/12/2002 e delibera
della Giunta Regionale n. 1322 del 10/05/2006;
Accertato che con nota prot. n. 459297del 31.10.2014 l’Ufficio Regionale del Genio Civile ha
preso atto dell’asseverazione della non necessita’ della valutazione di compatibilita’ idraulica;
Considerato che ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 23/04/2004, n. 11 la Sesta Variante al
Piano degli Interventi è stata pubblicata mediante deposito, unitamente al provvedimento di adozione, presso la Segreteria del Comune a partire dalla data del 07/10/2014 e fino al
06/11/2014. Il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva il giorno 06/12/2014;
Dato atto che di tale deposito è stata data ampia divulgazione tramite:
- pubblicazione all’albo pretorio on line
- pubblicazione presso locali pubblici comunali
- pubblicazione su quotidiani a carattere provinciale;
- pubblicazione sul sito internet appositamente dedicato del Comune;
- pubblicazione sui display locali istituzionali;
Visto l’art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nei
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decide sulle stesse ed approva il piano;
Accertato che nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni non sono pervenute
comunicazioni, memorie, osservazioni e contributi partecipativi;
Ritenuto di procedere alla presa d’atto della mancanza di osservazioni;
Dato atto che:
- l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone:
“2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti
o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;
Ritenuto pertanto, di procedere all’approvazione della Sesta Variante al Piano degli Interventi,
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004;
Udito il Sindaco, il quale pone in votazione l’approvazione della Sesta Variante al Piano degli
Interventi e quindi la proposta di deliberazione complessiva;
Vista la L.R. 23/04/2004, n. 11;
Visti gli atti di indirizzo ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/04/2004, n. 11 approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 3178 in data 08/10/2004, n. 397 in data 26/02/2008 e n. 3650 in
data 25/11/2008;
Visto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4152 del 18/12/2007;
Visto il sopra riportato parere di regolarita’ tecnica a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;
SI PROPONE

1) di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni alla Sesta Variante al Piano degli Interventi;
2) di approvare la Sesta Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R.
23/04/2004, n. 11 predisposta dal Settore Tecnico Edilizia Pubblica, costituiti da:
 Relazione tecnica;
 Tavola grafica n. 1 – Stralcio Piano degli Interventi vigente scala 1:2000;
 Tavola grafica n. 2 – Stato di variante – scala 1:2000;
3)

di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica, a
provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004.-

